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ALLEGATO
RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+ approvato
- respinto
↓ decaduto
R ritirato
AN (..., ..., ...) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, 

astenuti)
VE (..., ..., ...) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs votazioni per parti separate
vd votazione distinta
em emendamento
EC emendamento di compromesso
PC parte corrispondente
S emendamento di soppressione
= emendamenti identici
§ paragrafo
art articolo
cons considerando
PR proposta di risoluzione
PRC proposta di risoluzione comune
1/20 soglia bassa (1/20 dei deputati)
1/10 soglia media (1/10 dei deputati)
1/5 soglia alta (1/5 dei deputati)
SEC votazione a scrutinio segreto
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1. Procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci 
pericolose (codificazione) ***I

Relazione: Angel Dzhambazki (A9-0228/2022)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta della 
Commissione

AN + 598, 1, 5

Varie
Addendum per tutte le versioni linguistiche.

2. Conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 
1992 ***

Raccomandazione: Bernd Lange (A9-0229/2022)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 449, 25, 85

3. Accordo di partenariato nel settore della pesca UE/Maurizio: possibilità di 
pesca e contropartita finanziaria 2017-2021. Proroga del protocollo ***

Raccomandazione: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0211/2022)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Progetto di decisione 
del Consiglio

AN + 555, 25, 40

4. Progetto di bilancio rettificativo 2/2022: iscrizione dell'eccedenza 
dell'esercizio 2021

Relazione: Karlo Ressler (A9-0226/2022)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta di risoluzione AN + 565, 15, 24
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5. Modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali per quanto riguarda la 
risoluzione (proposta "daisy chain") ***I

Relazione: Jonás Fernández (A9-0020/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 2 commissione AN + 465, 42, 116

6. Finanziamento privato responsabile del contenzioso

Relazione: Axel Voss (A9-0218/2022) (richiesta la maggioranza dei membri che compongono il 
Parlamento)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta di risoluzione AN + 504, 57, 65

7. Relazione interlocutoria sulla proposta di revisione del quadro finanziario 
pluriennale del 2021

Raccomandazione: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta di risoluzione AN + 497, 79, 53

8. Una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 – Gestione 
sostenibile delle foreste in Europa

Relazione: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

§ 2 § testo originale vd +

vs§ 3 § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

vs

1 +

§ 12 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 14 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 15 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 20 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 27 § testo originale

2/VE + 328, 292, 9

vs

1 +

2 +

§ 28 § testo originale

3 +

vs

1 +

§ 30 § testo originale

2 +

vs

1 +

§ 32 § testo originale

2 +

vs§ 33 § testo originale

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2/VE + 346, 241, 44

vs

1 +

2/VE + 423, 172, 37

§ 39 § testo originale

3 +

vs

1 +

2/VE + 381, 210, 36

3/VE + 298, 281, 47

§ 40 § testo originale

4 +

§ 52 § testo originale vd +

vs

1 +

§ 53 § testo originale

2 +

vs

1 +

cons B § testo originale

2 +

vs

1 +

2 +

cons D § testo originale

3 +

vs

1 +

cons L § testo originale

2 +

vs

1 +

cons N § testo originale

2 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

Proposta di risoluzione (insieme del testo) AN + 417, 144, 67

Richieste di votazione distinta
deputati: §§ 2, 52

Richieste di votazione per parti separate
deputati:
§ 3
prima parte: "riconosce che, in linea con la gestione sostenibile delle foreste e al fine di 

aumentare la qualità e la diversità degli ecosistemi forestali, il mantenimento, la 
protezione, il rafforzamento, il ripristino e l'uso sostenibile di foreste salubri e 
resilienti sono obiettivi fondamentali della strategia dell'UE per le foreste e di tutti 
gli attori del settore forestale e della catena del valore delle foreste, utilizzando il 
legname come materia prima versatile e rinnovabile per massimizzare 
l'autosufficienza nell'UE; osserva inoltre che tali obiettivi sono in linea con le 
aspettative e le richieste della società e con le priorità fondamentali delle persone 
nell'UE;"

seconda parte: "sottolinea che la silvicoltura rispettosa della natura e la gestione sostenibile delle 
foreste possono apportare benefici economici analoghi o migliori, preservando e 
promuovendo nel contempo l'integrità e la resilienza degli ecosistemi e 
aumentando il potenziale delle foreste come pozzi di assorbimento del carbonio e 
rifugi per la biodiversità e per il ripristino della biodiversità;"

§ 27
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "reputa che tali indicatori e soglie 

supplementari siano strumenti fondamentali per la protezione e il ripristino della 
biodiversità come pure per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento agli stessi nel settore forestale"

seconda parte: tali termini

§ 30
prima parte: "sottolinea che gli strumenti per la gestione sostenibile delle foreste comprendono 

diversi livelli di protezione; evidenzia che in molti casi anche la protezione delle 
foreste richiede alcune forme di intervento, ad esempio per far fronte ai rischi 
naturali o alle esigenze di adeguamento; osserva che le foreste costituite da alberi 
di diverse età e specie, con copertura continua, sono più resilienti a incidenze 
climatiche quali incendi, siccità ed eventi meteorologici atipici per la stagione, 
anche nell'ambito della gestione sostenibile delle foreste, e in quanto tali 
rappresentano un investimento importante per il futuro;"

seconda parte: "ribadisce che le monocolture, che sono meno resilienti agli organismi nocivi e alle 
malattie, nonché a siccità, vento, tempeste e incendi, non dovrebbero essere 
sostenute dai fondi dell'UE;"

§ 33
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "insiste sulla necessità di proteggere anche le 

zone cuscinetto adiacenti alle foreste primarie e antiche per sostenere lo sviluppo 
delle caratteristiche proprie delle foreste antiche; sottolinea che l'estensione di 
un'adeguata protezione alle zone cuscinetto migliorerà la connettività degli 
habitat di elevato valore ecologico,"

seconda parte: tali termini

§ 12
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "che devono" 
seconda parte: tali termini
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§ 14
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "a fornire una valutazione di impatto esaustiva 

della strategia, onde"
seconda parte: tali termini

§ 15
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "attiva"
seconda parte: tale termine

§ 20
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "altamente"
seconda parte: tale termine

§ 28
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "attiva" e "a effettuare tagli per"
seconda parte: "attiva"
terza parte: "a effettuare tagli per"

§ 32
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "dovrebbero rispettare pienamente il principio 

di sussidiarietà e"
seconda parte: tali termini

§ 39
prima parte: l'insieme del testo tranne il termine: "attiva" (due occorrenze)
seconda parte: "attiva" (prima occorrenza)
terza parte: "attiva" (seconda occorrenza)

§ 53
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "invita la Commissione a garantire che la 

proposta legislativa rispetti pienamente le strategie nazionali esistenti a livello 
degli Stati membri e, se del caso, a livello locale, sottolineando che la 
pianificazione strategica a livello dell'UE dovrebbe integrarsi con le strategie 
nazionali esistenti ed evitare di contraddire o duplicare tali strategie;"

seconda parte: tali termini

cons B
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "ma mantiene la politica forestale nella sfera 

di competenza degli Stati membri;"
seconda parte: tali termini

cons D
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "tra cui materiali da costruzione e da 

imballaggio, tessili, prodotti chimici e carburanti" e "enorme"
seconda parte: "tra cui materiali da costruzione e da imballaggio, tessili, prodotti chimici e 

carburanti"
terza parte: "enorme"

cons L
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la fornitura dei diversi servizi ecosistemici 

forestali attraverso"
seconda parte: tali termini

cons N
prima parte: "considerando che esistono attualmente sistemi di certificazione volontaria globali 

per la gestione sostenibile delle foreste;"
seconda parte: "che i sistemi di certificazione rappresentano uno strumento essenziale per 

soddisfare i requisiti in fatto di dovuta diligenza di cui al regolamento dell'UE sul 
legno;"
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§ 40
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "osserva che la maggior parte di tali sistemi si 

è dimostrata uno strumento credibile ed efficace per promuovere pratiche di 
gestione sostenibile delle foreste in Europa;" "si compiace dell'annuncio della 
Commissione in merito allo sviluppo di un sistema di certificazione volontario, "più 
rispettoso della natura";" invita la Commissione a garantire che tali iniziative 
migliorino gli ecosistemi forestali, proteggano la biodiversità e assicurino un 
valore aggiunto grazie a pratiche di gestione forestale rispettose della natura;" e 
"ritiene che, per creare valore aggiunto, la certificazione volontaria "più rispettosa 
della natura" debba basarsi su un chiaro quadro obbligatorio e debba offrire ai 
proprietari di foreste un prezzo adeguato per la fornitura di servizi ecosistemici, 
ad esempio istituendo un marchio di qualità dell'UE con orientamenti adattati a 
livello locale per una silvicoltura più rispettosa della natura, al fine di promuovere 
le pratiche di gestione più rispettose della biodiversità;"

seconda parte: "osserva che la maggior parte di tali sistemi si è dimostrata uno strumento 
credibile ed efficace per promuovere pratiche di gestione sostenibile delle foreste 
in Europa;"

terza parte: "si compiace dell'annuncio della Commissione in merito allo sviluppo di un sistema 
di certificazione volontario, "più rispettoso della natura"; invita la Commissione a 
garantire che tali iniziative migliorino gli ecosistemi forestali, proteggano la 
biodiversità e assicurino un valore aggiunto grazie a pratiche di gestione forestale 
rispettose della natura;"

quarta parte: "ritiene che, per creare valore aggiunto, la certificazione volontaria "più rispettosa 
della natura" debba basarsi su un chiaro quadro obbligatorio e debba offrire ai 
proprietari di foreste un prezzo adeguato per la fornitura di servizi ecosistemici, 
ad esempio istituendo un marchio di qualità dell'UE con orientamenti adattati a 
livello locale per una silvicoltura più rispettosa della natura, al fine di promuovere 
le pratiche di gestione più rispettose della biodiversità;"

9. Regolamento sulla deforestazione ***I

Relazione: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

emm della 
commissione 
competente - 

votazione in blocco

commissione +

vs

1 +

1-4, 8, 
11-14, 
17, 18, 
21, 29, 
32, 38, 
39, 41, 
44-46, 
63, 73, 
79, 81, 
133, 
204-
208, 
213, 
228

commissione

2 +

vs

emm della 
commissione 
competente - 

votazione distinta

16 commissione

1 +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

2 +

19 commissione vd +

25 commissione vd +

vs

1 +

31 commissione

2/VE + 378, 230, 22

40 commissione AN + 312, 277, 35

43 commissione vd +

53 commissione vd +

vs

1 +

68 commissione

2 +

80 commissione vd +

83 commissione vd +

84 commissione vd +

87 commissione AN + 319, 279, 35

89 commissione vd +

92 commissione vd +

99 commissione vd +

100 commissione vd +

105 commissione AN + 318, 282, 30

106 commissione vd +

109 commissione vd +

110 commissione vd +

vs

1/AN + 319, 282, 30

127 commissione

2/AN + 311, 292, 22

129 commissione vd +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

130 commissione AN + 316, 285, 26

138 commissione vd +

145 commissione vd +

148 commissione AN + 314, 277, 34

149 commissione AN + 315, 282, 34

150 commissione vd/VE + 326, 298, 5

158 commissione AN + 327, 260, 45

166 commissione vd +

178 commissione vd +

186 commissione vd +

192 commissione vd +

vs

1 +

2 +

227 commissione

3 +

93 commissione VE + 336, 288, 7art 2, § 1, punto 6

249 ECR ↓

250-
251

ECR VE - 155, 471, 3art 2, § 1, punto 8

95 commissione +

art 2, § 1, punto 9 240 Renew +

art 9, § 1, parte 
introduttiva

241 ID -

123 commissione +art 9, § 1, lettera d

252 ECR ↓

art 9, § 3 128S=
253S=

commissione
ECR

+

art 10, § 2, lettera j 244 PPE VE - 241, 371, 15

139 commissione VE - 218, 375, 39art 10, § 3

245 PPE +
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

art 10, § 6, lettera a 262 commissione 
INTA

VE - 234, 383, 12

art 10, § 8 254S ECR -

art 12, § 1 255 ECR -

161 commissione +art 14, § 9

256 ECR ↓

art 14, § 12 263 commissione 
INTA

VE - 259, 344, 21

art 15, dopo § 1 264 commissione 
INTA

-

257 ECR -art 20, § 1

180 commissione +

art 28, dopo § 1 265 commissione 
INTA

VE + 373, 221, 38

art 28, § 2 266 commissione 
INTA

+

dopo art 30, dopo 
capo 6

243 Verts/ALE, 
The Left

VE - 251, 343, 36

258S ECR -art 32, § 4

233 commissione +

259S ECR -art 33

234 commissione +

247 deputati VE - 277, 338, 18

242 ID -

Allegato I, tabella, 
riga 1

237 PC 
1

commissione +

246 PPE +Allegato I, tabella, 
"Pollame"

237 PC 
2

commissione ↓

allegato I, resto della 
tabella

237 PC 
3

commissione +

239 commissione +Allegato II, comma 1, 
punto 3

260 ECR ↓
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Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

cons 35 261 commissione 
INTA

VE - 231, 320, 74

248S ECR -cons 55

76 commissione +

Proposta della Commissione AN + 453, 57, 123

Richieste di votazione per appello nominale
PPE: emm 40, 87, 105, 127, 130, 148, 149, 158

Richieste di votazione distinta
ECR: emm 19, 25, 40, 43, 53, 80, 83, 84, 87, 89, 92, 99, 100, 105, 106, 109, 110, 129, 

130, 138, 145, 148, 149, 150, 166, 178, 186, 192, 227, 233, 237

Richieste di votazione per parti separate
PPE:
em 31
prima parte: "A seconda del paese in via di sviluppo interessato e della sua situazione 

ambientale, sociale ed economica generale, dovrebbe essere preso in 
considerazione un approccio integrale alla sostenibilità, tenendo conto della 
dimensione ambientale e di quella sociale ed economica, in particolare quando si 
fa riferimento ai PMS. Le misure dell'Unione non dovrebbero comportare 
un'erosione del reddito per le popolazioni vulnerabili, la perdita di posti di lavoro o 
una regressione nei risultati dei paesi in via di sviluppo"

seconda parte: "e dovrebbero evitare di incentivare le attività illegali, molte delle quali sono 
legate alla criminalità organizzata transnazionale e i cui effetti sono ancora più 
disastrosi per l'ambiente e la società. Si dovrebbe inoltre tenere adeguatamente 
conto dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sui progressi compiuti 
verso il conseguimento degli OSS, in particolare dell'impatto sproporzionato della 
pandemia sui poveri e sui soggetti vulnerabili, nonché sull'occupazione e sulle 
disuguaglianze."

em 68
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "nonché mediante meccanismi di fissazione 

dei prezzi"
seconda parte: tali termini

ECR:
emm 1-4, 8, 11-14, 17, 18, 21, 29, 32, 38, 39, 41, 42, 44-46, 63, 73, 79, 81, 127, 133, 204-208, 
213, 228
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "e conversione delle foreste" ("forest 

conversion" nella versione EN)
seconda parte: tali termini

em 16
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "la conversione delle aree forestali nonché la 

conversione e il degrado di altri ecosistemi"
seconda parte: tali termini

PPE, ECR
em 227
prima parte: l'insieme del testo tranne i termini: "l'etanolo e i prodotti minerari"
seconda parte: "l'etanolo"
terza parte: "e i prodotti minerari"
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10. Misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di 
regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-
occidentale (NAFO) ***I

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta della 
Commissione

AN + 589, 6, 38

Varie
Addendum per tutte le versioni linguistiche.

11. Zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale: 
misure di conservazione e di gestione ***I

Relazione: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

Oggetto Em. n. Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per 
AN/VE – 

osservazioni

accordo provvisorio

accordo provvisorio 101 commissione AN + 581, 4, 38

12. Impatto delle chiusure delle attività educative, culturali, giovanili e 
sportive causate dalla COVID-19 sui bambini e sui giovani nell'UE

Relazione: Hannes Heide (A9-0216/2022)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE – 
osservazioni

Proposta di risoluzione AN + 522, 12, 79


